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<<I PILASTRI DELL’ORATORIO: il consiglio dell’oratorio>>

Il CONSIGLIO DELL’ORATORIO merita di essere
annoverato a pieno titolo tra i pilastri, cioè tra gli elementi
costitutivi la natura stessa della proposta educativa. In buona
sostanza, è l’organismo di comunione che presiede alla vita di
quest’ultimo, ponendosi a servizio della regia complessiva sia per
le dinamiche educative che per gli aspetti organizzativi.
Il consiglio può essere composto da un numero variabile
di membri in relazione alle dimensioni della parrocchia e al
numero di gruppi presenti all’interno dell’oratorio. È sempre
rappresentativo: i suoi membri ne fanno parte non a titolo
personale, ma in quanto rappresentanti (eletti o nominati) di un
gruppo o di un servizio educativo.
I nostri oratori hanno profondamente bisogno di contesti
ordinati e ordinari, nei quali aiutarsi e sostenersi in un pensiero
comune in vista del discernimento pastorale. Il consiglio è una
preziosa risorsa per valorizzare il più possibile quella polifonia di
voci che costituisce la più grande ricchezza dell’oratorio.
(Da “Istantanee dall’oratorio, don Samuele Marelli)
Calendario della PG cittadina
dal 04 al 21 novembre 2018
Domenica
04

Martedì 06

11.00

Prima Domenica Insieme
per i bambini di 2°
elementare. Santa Messa
in
santuario,
pranzo,
animazione e catechismo in
oratorio

18.00

Terzo incontro in Oratorio
per il gruppo cittadino dei
18/19ennni

21.00

Incontro all’oratorio San
Rocco
per
il
gruppo
cittadino dei giovani

17.45

Incontro in Oratorio per i
preado di 1° e 3° media

Venerdì 09

17.45

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1° e 2° media

Sabato 10

10.00

Laboratorio antropologico per i giovani
iscritti presso l’Istituto Pozzi

18.30

Incontro in oratorio per gli adolescenti di
Santa Valeria e Ceredo

11.00

Santa Messa e domenica insieme per i
bambini e i genitori di 3° elementare

19.00

Eq. educatori pre-adolescenti in oratorio

17.45

Incontro in Oratorio per i preadolescenti di
1° e 3° media

21.00

Equipe educatori 18/19enni al S. Rocco

Giovedì 15

21.00

Laboratorio sociale per i giovani iscritti
presso Centro Pastorale Mons. Ratti

Venerdì 16

17.45

Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1° e 2° media

Domenica
11
Martedì 13

Sabato 17

Domenica
18
I Domenica
di Avvento

Nel pomeriggio, primo incontro dell’ACR
in oratorio
18.30

Incontro in oratorio per gli adolescenti di
Santa Valeria e Ceredo

11.00

Santa Messa e domenica insieme per i
bambini e i genitori di 4° elementare

Dalle
15.00

1° Laboratorio di Natale aperto a
bambini e bambine presso il bar
dell’oratorio

16.30

Incontro con don Samuele per i genitori dei
preadolescenti e adolescenti presso l’aula
video Carlo Acutis dell’Oratorio

18.00

Quarto incontro in Oratorio per il gruppo
cittadino dei 18/19ennni

ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO A BARCELLONA PER
ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI:

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 230.00 €, comprendente il viaggio
in pullman, il soggiorno per due notti con trattamento mezza pensione
e i biglietti d’ingresso alla Sagrada Familia e al parco Guell. Non
comprende i pranzi e la cena del viaggio di ritorno.
- ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento posti e comunque entro domenica
18 novembre versando l’acconto di 80.00 €.

